
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

Determinazione priva di allegati

REGISTRO PARTICOLARE

N. 26
DEL 13/12/2018

DETERMINAZIONE DEL

DIRIGENTE DEL SETTORE

BILANCIO E RAGIONERIA

REGISTRO GENERALE

N.     717
DEL. 27/12/2018

OGGETTO: Rendicontazione attività di servizio mese di novembre 2018 della società in house
Portanova S.p.A. Liquidazione somme.   

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE  con  Determinazione  R.G.  n.  425  del  28  maggio  2008  è  stata  avviata  la  procedura  per  la

costituzione di una S.p.A. in  house providing  per l’affidamento di alcuni servizi interni di supporto alle

attività istituzionali del Consiglio regionale della Calabria;

CHE con la L.R. n. 25 del 8 agosto 2008, è stata costituita la società per  azioni in house “Portanova

S.p.A”, a totale capitale regionale;

CHE in data 30 ottobre 2009 è stata sottoscritta tra il Consiglio regionale della Calabria e la società in

house  “Portanova S.p.A” apposita convenzione (rep. 224 dell’11 novembre 2009), volta a disciplinare le

modalità di gestione delle prestazioni ed individuare le attività ed i servizi di supporto alle attività del

Consiglio regionale della Calabria;

CHE, con  le  convenzioni  sottoscritte  tra  il  Consiglio  regionale  della  Calabria  e la  società  in  house

“Portanova S.p.A”,  rep. n. 649 del 12 marzo 2014 e rep. n. 692 del 30 giugno 2014, è stato modificato

l’art. 5 della convenzione madre del 30 ottobre 2009 che disciplina le modalità di remunerazione dei

servizi resi;

CHE  con  Deliberazione  n.  75  del  28  dicembre  2015  l’Ufficio  di  Presidenza  ha  approvato  il  piano

industriale della società in house providing “Portanova” S.p.A.; 

CHE con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 del 29 maggio 2017 è stato approvato lo schema

del nuovo Statuto della società in house “Portanova S.p.A.”,  adeguandolo alle disposizioni del testo

unico sulle società partecipate approvato con D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

CHE in data 20 luglio 2017 in sede di assemblea straordinaria è stato approvato il nuovo statuto, con

atto repertorio n. 385 – raccolta n. 256, e registrato in Reggio Calabria in data 26 luglio 2017 al n. 3201;

CHE con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 73 del 24 novembre 2017 è stato istituito il Comitato

interno per il controllo analogo della società partecipata “Portanova S.p.A” ed approvato il regolamento

per il controllo de quo;

CONSIDERATO 

CHE il corrispettivo da riconoscere, per i servizi prestati dalla società in house, è quantificato secondo

quanto  previsto  dall’  art.  5  della  convenzione  sottoscritta  tra  il  Consiglio  regionale  e  la  Società
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Portanova S.p.A.; 

CHE, ai sensi dell’art.8, c.1 del regolamento per il controllo analogo della società partecipata “Portanova

S.p.A”, rientra nelle competenze specifiche del dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria il monitoraggio

costante sul rendiconto mensile delle spese di personale e di gestione sostenute dalla società in house;

CHE con le determinazioni R.G. n. 12 del 30 gennaio 2018 e R.G. n. 414 del 02 agosto 2018, è stata

impegnata la somma complessiva di €. 1.462.000,00 per il finanziamento delle attività di servizio della

società in house relative rispettivamente al 1° e al 2° semestre 2018;

CHE le spese relative al finanziamento delle attività di servizio del mese di novembre 2018 ammontano

ad €. 101.890,59;

VISTE  la  rendicontazione e le  fatture delle  spese relative al  mese di  novembre 2018 pervenute al

Settore Bilancio e Ragioneria ed acquisite al protocollo gen. n. 48711 del 12 dicembre 2018 secondo

quanto stabilito nelle convenzioni rep. n. 649 del 12 marzo 2014 e rep. n. 692 del 30 giugno 2014;

VISTE le attestazioni di regolare prestazione dell’attività svolta dai dipendenti della Società “Portanova

S.p.A” nel mese di novembre 2018, dei Dirigenti dei settori presso cui il personale de quo è assegnato,

trasmesse al Settore Bilancio e Ragioneria con le note prot. nn. 48176, 48360 e 48384 del 10 dicembre

2018, n. 48589 del 11 dicembre 2018 e n. 48910 del 13 dicembre 2018;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;

 VISTA la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.;

 VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e ss.mm.ii di approvazione del

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale;

 VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04 maggio 2017, di approvazione del nuovo

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria e ss.mm.ii.;

VISTA la  Deliberazione dell’Ufficio di  Presidenza n.  48 del  28 settembre 2015 con la quale è stato

conferito allo scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Bilancio e Ragioneria;

VISTA la  Deliberazione dell’Ufficio di  Presidenza n.  51 del  28 settembre 2018 con la quale è stato

prorogato allo scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Bilancio e Ragioneria;

 VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n.  276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020;

VISTA la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II art. 4 L.R.  n. 19/2001;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- di liquidare la somma di €.101.890,59 (euro centounomilaottocentonovanta/59), iva compresa,

previo  ricevimento  delle  fatture  elettroniche  relative  alle  attività  di  servizio  rese nel  mese  di

novembre 2018 da parte della società in house “Portanova Spa”, imputandola alla Missione 01

Programma  02  Titolo  01  Macroaggregato  104  Capitolo  43164    Articolo  164  P.D.C.

U.1.04.03.02.001 -  del bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio

2018, che ne presenta la necessaria disponibilità;
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- di trasmettere copia della presente determinazione:

1. al Dirigente dell’Area Gestione;

2. al Segretario generale;

3. al Dirigente del Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza;

4. al Collegio dei Revisori dei Conti; 

5. alla  Società  “Portanova  S.P.A.”,  Via  Cardinale  Portanova  presso  sede  del  Consiglio

Regionale della Calabria.

- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

                                                                 

                                                                  IL DIRIGENTE

                                                                                                  - Dott. Maurizio Priolo –
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